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ISTI!UZIONI PER IL CARICAMENTO 
DEI PROGRAMMI 
- Accertati del corretto collegamento tra registratore 

e computer, controllando In particolare l'lnseri· 
mento dagli spinotti EAR e REM. 

- Regola Il volume dtl r1gl11tator1 a circa 314 della 
scala. 

- Riavvolgi la cas.HU• 1 azzera il contagiri del reg~· 
stratore (net caso U rl1wo~1men10 non funzionas
se. digita Il oomando MOTOR • premi 1111•10 RE· 
Tl.JRN). 

• - Oigtta 11 çomando RUN ·cAS;" poi premi il tHtoRE-
TURN. 

- Awl1 il reglatratort premendo rl tasto PLAY . 
Dopo pochi secondi apparirl l1 acri1t1 vtOEOBASIC a 
dimostrazione d .. corretto funzionamento. 
A questo punto Il regl1tretor1 aeri totto controllo dei 
programmi di V.OE08ASK: che vt«anno via via cari
cati automaticamente 
Questa c1111tt1 •stata prodotta Impiegando le tee· 
nk:he di dupllcallone p lC. 1w1n11te. Per maggior tl· 
cureua, comunqu•, 11 duplicazione à avvenuta su 
entrambi I l•tl della ca11etta. Sa comunque Il COM·• 
puter non dowe11e caricar• nulla oppure compari•· 
se sullo achermo la actltta .. Oewlce 1/0 Error" proce· 
di nel aeguente modo: 
- Ricontrolla Il collegamento degli spinotti. 
- Varia H volume del reolatratore. 
- Controlla la perfetta putitla della testina di lettura, 

della puleggia di gomma • delle guide. 
A questo punto rlavvoi.gl Il nastro. spegni e resetta Il 
computer e segui di nuowo le lstruz.ion1 indicate 
all'inizio. 
Puo anch• succedere che li d1feno persista. Probabd
mente ta test11\1 d1 t•ttura CS.I regl1trat0<e • disallin•a·· 
ta (non perpendìcota1e rtspetto al nastro). Solo se sei 
veramente et.Ptr10, prowa a regotarfa nel seguente 
modO: u'hhuandO un piccoto ceccievite e tenendo il 
registratore fn ·PLA r , t ai tare alla vite apposita 112 Qi· 
ro verso deatrL Se ancora non caricasse fai 112 giro 
verso sinistra in modo da tornare al punto di partenza 
e ripeti come sopra girando poro werso sinistra .. Non 
ottenendo alcun rlsultelO • pttftriblle rivolgersi ad un 
tecnico. 



n·gWi I nome programma n·gWi I nome programma 

COPERTINA VIDEOBREAK 

VIDEOLIST PROGRAMM. 

VIDEOHARD VIDEOTEST 

SISTEMA OPERATIVO VIDEOGIOCO 

TRUCCHI VIDEONEXT 

Per lfOYatt 1 numeri d i 1n1zlo programma fai scorrere tutta la caHetta dal pnnclplo annota.ndo, 
ogni votta che i;1 r99is.1ratora $1 ferma alla !in• del caricamento di un programma, il numero Indi · 
ea10 e1a1 contagiri '. e l'ini.tio del p rogramma s.uccess1vo 
Pu04 utihuare Ques10 numero per car'.care C11rettamen1e Quel programma &el"'itndoti sempre 
del comando RUN •CAS • 




